
Cari Ragazzi
Gentili Insegnanti

Chiediamo la vostra collaborazione per la presente iniziativa
che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani al problema della
tutela del patrimonio idrico.

Siamo, infatti, consapevoli che il miglior scenario d’azione, in
termini di prevenzione, sia quello educativo.

Gli operatori scolastici hanno anche un altro ruolo importan-
te, quelli di “mediatori di linguaggio”; infatti, solo trovando
adeguati canali di comunicazione, si possono veicolare pro-
blemi, argomentazioni, emozioni.

Scuola, territorio, enti ed istituzioni parlano spesso linguag-
gi diversi, la sfida è quella di un coinvolgimento comune, sul-
la tematica dell’acqua, attraverso una fiaba.

Perché una fiaba? La fiaba è sogno, immaginazione, stupore,
e i bambini, in modo particolare, hanno la capacità di stupir-
si ed emozionarsi.

Le emozioni veicolano elementi di condivisione nella comuni-
cazione e superano le frontiere dei linguaggi.

Si tratta di una fiaba interattiva in cui i lettori diventano an-
che attori e protagonisti della vicenda narrata.

Il ruolo fondamentale dell’acqua, nella vita degli esseri vi-
venti, è implicito nell’intreccio fiabesco, in cui realtà e fanta-
sia si fondono e accendono l’immaginazione. Il contenuto del-
la fiaba è fruibile anche dai bambini più piccoli.

Agli alunni delle classi 4ª e 5ª sono riservati: un gioco didat-
tico che fa parte del percorso fantastico e la partecipazione
ad un concorso a premi.

Sarete voi, insegnanti, ad accompagnare i vostri alunni in
quest’avventura, mettendo a disposizione professionalità ed
esperienza. Grazie per la collaborazione.

Il Direttore A.ato6 Il Presidente A.ato6
Dott. Renzo Tamburelli On. Renzo Penna



Siete curiosi?
Mettetevi un paio
di occhiali magici,

capaci di farvi vedere
un mondo diverso,

colorato, pazzo, incantato.
Siete pronti?

Leggete il messaggio!

Accendete
la curiosità
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Avete capito di chi si tratta?

È ACQUA
la fata buona che ha bisogno di voi,
aiutatela! Solo così potrete tutelare
la vita nel nostro pianeta.
Vuole presentarsi in modo insolito,
cioé attraverso una fiaba dal titolo

Storia infinita di Blublu
che stuzzicherà la vostra fantasia.

È una fiaba che vi permetterà di intraprendere,
un viaggio avventuroso e giocoso.

Le avventure sono le migliori occasioni
per stabilire legami, conoscere, capire, emozionarsi,

imparare a superare le difficoltà.

Accettate la sfida?
Allora munitevi di un paio di ali,

aprite la mongolfiera, spiccate il volo:
ACQUA vi aspetta a Blublu; se volete assicurarvi

un atterraggio sicuro, riempite il vostro zaino
di fantasia, ironia, stupore.

ISTRUZIONI PER IL VOLO

Lettura della fiaba (i bambini delle classi 4ª e 5ª la possono leggere ai
più piccoli).

Gioco rivolto agli alunni di 4ª e 5ª, con prove di conoscenza dell’acqua
da superare; deve essere di gruppo, per privilegiare la scoperta colletti-
va e l’apprendimento cooperativo

Saranno previsti un’intervista ed un concorso a premi, anche se non faranno
parte del viaggio all’interno della fiaba interattiva. Naturalmente, la più gran-
de vittoria sarà quella di aver partecipato ad un’esperienza che ha arricchito
ognuno di una sensibilità nuova nei confronti dei problemi che la realtà ci po-
ne. In questo caso il problema è la conservazione del patrimonio idrico, in uno
scenario di educazione e prevenzione.
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BLUBLU era un paese lontano, lontano,
con il mare e il cielo così blu da sembrare
occhi ridenti di un bambino.
Vi regnava una fata buona: ACQUA.
Le fate, si sa, sono esseri un po’ strani
con poteri straordinari.
ACQUA aveva meravigliosi capelli blu e…
non solo quelli: aveva occhi blu, naso blu,
denti blu, mani blu, piedi blu.
Nelle sue vene scorreva sangue blu
per questo era la fata più nobile,
ma anche la più invidiata perché
nascondeva un segreto:
conosceva i componenti di un filtro magico.
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Una goccia, ogni mattina,
la rendeva giovane e immortale.
A BLUBLU, come nel quadro di un pittore
che si rispetti, grazie ai poteri di ACQUA,
regnavano bellezza, equilibrio ed armonia
tra i vari elementi della natura.
ACQUA era nata, milioni di anni or sono,
dallo sbadiglio di Vulcano e,
leggera come una farfalla, era volata in cielo.
Per gioco, aveva fatto solletico
alla malefica strega Neranuvola che,
tra tuoni e fulmini, l’aveva catapultata
in lacrime su Blublu; da quel giorno
era diventata una fata buona e generosa.
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Animali, persone, piante, quando si sentivano
stanchi e privi d’energia, chiedevano
l’intervento di ACQUA che, con il suo filtro
magico, elargiva salute e giovinezza.

Una sorte ben diversa incombeva sugli
abitanti di Scolorilandia, in cui dominavano
i poteri negativi di mago Inquinamento.
A Scolorilandia, lo dice il nome stesso,
erano spariti tutti i colori: cielo, mare, prati,
case erano opachi e grigi, tutti uguali.
Grigi erano anche gli occhi
e i pensieri dei bambini.



PAGINA

8

Per le strade, migliaia di tubi di scappamento,
sputavano fumo; fumavano gli aerei nel cielo,
le navi sul mare, fumavano le mamme,
i papà, i nonni, i fratelli, gli zii.
Tutti fumavano senza interruzione.
Il mare Torbido non fumava ma…

Ba-Lena se ne stava adagiata sul fondale,
inerte, ad occhi chiusi e bocca spalancata;
quasi non respirava più.
Spa-Dino, abile chirurgo, dovette intervenire
con urgenza. Non fu un’operazione difficile,
ma durò per ore ed ore.
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Dal pertugio, ricavato dai fanoni, estraeva
barattoli e sacchetti di plastica, bottiglie vuote,
lattine; la poverina aveva fatto una colossale
indigestione.

Un’avventura altrettanto brutta capitò a Sar-Dina.

Un giorno, vedendo una schiuma bianca uscire
dai tubi di scarico di una nave, si tuffò.
Era bello lì! Sembrava di nuotare in mezzo
all’arcobaleno ma, poco dopo,
si sentì mancare il respiro, la testa girava,
le branchie pulsavano in modo affannoso:
stava per morire.
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All’improvviso: - Etcì, Etcì - uno starnuto
violento la fece scivolare sulla schiuma,
rimbalzare e atterrare… 
Dove? Sar-Dina credette di essere nel paradiso
dei pesci, in realtà si trovava a BLUBLU,
il regno di ACQUA. Il paese brillava
di mille tinte come un gigantesco caleidoscopio.
Tutti erano felici, anche Sar-Dina
che aveva una gran voglia di giocare.

Altalenando tra le onde, che emettevano
riverberi dorati, lanciò messaggi di richiamo
agli amici di Scolorilandia che, senza indugio,
raggiunsero BLUBLU.
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Sapendo che il benessere di BLUBLU dipendeva
dal filtro magico di ACQUA,
Inquinamento incominciò ad escogitare
un piano per impossessarsene e mandò
in esplorazione la fedele Streganotte.

ACQUA stava dormendo nel suo letto,
cullata dalla madre Teneroccia,
quando un soffio di vento la fece sussultare.
Era Streganotte, nemica della luce e dei colori,
che la avviluppò tra le sue lunghe
e pesanti braccia, le sottrasse il filtro magico
e lo consegnò ad Inquinamento.
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Da quel giorno, ACQUA sentì le sue membra
farsi sempre più rigide ed intorpidite;
si muoveva a fatica tra la vegetazione
che all’improvviso si tinse di grigio.
All’alba il paese era soltanto un disegno
appena fatto: le case, i tetti, gli uccellini,
i fili d’erba, i vestiti delle signore avevano
un colore pallido, sbiadito, con sfumature scure.
I bambini sognavano in bianco e nero
sempre le stesse immagini.
Un giorno, proprio ai bambini, venne un’idea:
partire per Scolorilandia, in cerca
del filtro magico che il mago cattivo
custodiva nel suo castello.



PAGINA

13

Si accedeva al maniero, passando attraverso
un labirinto costellato di pericoli ed insidie;
i fedeli seguaci di Inquinamento scoraggiavano
i tentativi dei pochi arditi avventurieri
che cercavano di raggiungerlo.
I bambini riuscirono ad ottenere
un’informazione importante:
si poteva entrare nella dimora del nemico,
superando prove di conoscenza…
Di chi? …della fata buona, naturalmente!

Solo chi conosce, ama
e l’amore annulla i poteri dei cattivi.
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Riusciranno
i nostri eroi
a recuperare
il filtro magico?
Sarete voi bambini,
con le vostre risposte, ad aiutarli.

Osservate bene il labirinto: i nemici di acqua,
che lungo il percorso sorvegliano il castello,
sono pericolosissimi; potrete metterli
fuori combattimento, rispondendo esattamente
alle domande del questionario.
Ogni risposta esatta vi farà passare alla postazione
successiva e così via fino al traguardo.
L’errore sarà penalizzato con una domanda
di riserva contrassegnata con un asterisco
che farà rallentare la vostra corsa;
se non riuscirete a sfruttare questa
seconda occasione, dovrete abbandonare l’impresa.

Cercate di coinvolgere, in quest’avventura,
tutti i vostri compagni di classe;
lavorate in gruppo perché…
l’unione fa la forza; l’insegnante
svolgerà un’azione di controllo.
Nelle pagine seguenti, troverete le risposte
esatte con le note di approfondimento.

Buona Fortuna
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Questionario
Segna la risposta esatta, contrassegnando con una cro-
cetta le lettere A o B

DOMANDA 1

�A L’acqua rappresenta il 70-90% della materia viven-
te �B L’acqua rappresenta il 30% della materia vivente 

DOMANDA 1* DI RISERVA

�A Il 2,5% dell’acqua, presente nella Terra, è dolce 

�B Il 50% dell’acqua presente nella Terra è dolce

DOMANDA 2
In Italia, il consumo giornaliero d’acqua per persona è?

�A Superiore ai 200 litri al giorno 

�B Inferiore ai 100 litri il giorno 

DOMANDA 2* DI RISERVA

L’acqua, nonostante gli elevati consumi, è una fonte
inesauribile, perché?

�A I 2/3 del nostro pianeta sono ricoperti d’acqua 

�B E’ sempre la stessa acqua che passa dal mare
all’atmosfera, poi di nuovo sulla Terra 
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DOMANDA 3

Una buona acqua potabile deve essere:

�A Inodore, limpida, incolore, sapida (né dolce, né salata)

�B Inodore, insapore, colorata, sapida

DOMANDA 3* DI RISERVA

Le acque potabili sono:

�A Prevalentemente le acque di sorgente, dei pozzi, o
degli invasi, potabilizzate e controllate 

�B Tutte le acque, prelevate e distribuite direttamente 

DOMANDA 4

L’acqua, indispensabile alla vita di tutto il mondo vege-
tale, viene assorbita da:

�A Prevalentemente dalle foglie

�B Prevalentemente dalle radici 

DOMANDA 4* DI RISERVA

L’acqua è un elemento importante della fotosintesi cloro-
filliana, attraverso la quale le piante producono:

�A Ossigeno 

�B Anidride carbonica 
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DOMANDA 5

Le industrie che utilizzano maggior quantità d’acqua so-
no:

�A Alimentari 

�B Cartiere 

DOMANDA 5* DI RISERVA

Una garanzia contro l’inquinamento dell’acqua è costi-
tuito dalla presenza di:

�A Azoto 

�B Ossigeno



PAGINA

19

SCHEDA DI CONTROLLO - Note di approfondimento

1 Tutti noi siamo fatti essenzialmente d’acqua: circa il
62% del nostro peso corporeo; per i pesci, la percen-
tuale sale al 75% e per la frutta in media all’85%. Una
persona di 70 kg è costituita da circa 43 lt. d’acqua.

FABBISOGNO IDRICO GIORNALIERO DEL CORPO UMANO

ASSORBIMENTO PERDITA
GIORNALIERO LITRI GIORNALIERA LITRI

BEVANDE 1.4 EVAPORAZIONE DAI POLMONI 0.4

CIBO 0.8 EVAPORAZIONE DELLA PELLE 0.5

OSSIDAZIONE 0.3 URINA 1.5

FECI 0.1

TOTALE 2.5 TOTALE 2.5

1* Il 71% dei 510 milioni di kmq della Terra è coperto
d’acqua, ma solo per il 2,5% si tratta di acqua dolce,
in gran parte incorporata nelle calotte polari e nei
ghiacciai perenni. La rimanente “scorta”, quella del-
le acque sotterranee, laghi fiumi, umidità del terre-
no e atmosfera, non è tutta utilizzabile e spesso è di-
stribuita in modo diseguale.
In almeno 80 nazioni, nelle quali vive il 40% della
popolazione mondiale, esiste una situazione molto
critica per quanto riguarda le riserve d’ acqua dolce:
sulla Terra un miliardo di persone non possiede l’ac-
qua corrente.
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2 In Italia il consumo d’acqua, in città, si aggira sui
290 litri il giorno, per persona.

UTILIZZAZIONE DELL’ACQUA NELLA VITA QUOTIDIANA

LITRI

Lavare i piatti 20

Fare la doccia 20

Per cucinare e bere 30

Lavare i piatti in lavastoviglie 30

Scarico del WC 35

Fare il bagno 100

Lavare in lavatrice 120

2* Sulla Terra non si crea nuova acqua; è sempre la
stessa che passa dal mare, all’atmosfera e poi di
nuovo alla Terra; ecco perché si parla di ciclo dell’ac-
qua. Il diagramma ne illustra il processo.Dal grafico
si può dedurre che il ciclo dell’acqua è in sostanzia-
le equilibrio. Quest’equilibrio, anche se modificabile
naturalmente in termini temporali lunghissimi, è og-
gi insidiato dall’uomo.
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Il calore del sole 
fa evaporare l’acqua di-

stribuita sulla
superficie della terra.

Il vapore sale fino
a raggiungere le zone

alte dell’atmosfera
dove, riducendosi

la temperatura,
si condensa

in piccole gocce
e forma le nuvole.

Con la pioggia l’acqua
ritorna al suolo:
cadendo le gocce

d’acqua si caricano
di impurità (gas naturali
dell’aria, polveri, fumi)

Giunta al suolo, la pioggia penetra nel terreno, 
scioglie i minerali, viene assorbita dalle piante...

forma le sorgenti e attraverso
i torrenti e i fiumi ritorna al mare.

Il ciclo dell’acqua�
�
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3 L’acqua che utilizziamo per le necessità quotidiane
deve essere pulita e non inquinata. In molti paesi del
mondo si preleva ancora l’acqua direttamente dai
torrenti o dai pozzi. Da noi il prelievo avviene, quan-
do possibile, da sorgenti o da falde protette. Nelle cit-
tà, se la quantità non risulta sufficiente, si utilizza
l’acqua dei laghi, dei fiumi o dei bacini idrici artifi-
ciali, che arriva fino al rubinetto di casa nostra, do-
po un processo di potabilizzazione. Ecco come si ren-
de potabile l’acqua delle nostre città (disegno a fian-
co).

3* Le acque delle sorgenti e delle falde sotterranee pro-
vengono dalle precipitazioni che, con un lento movi-
mento di penetrazione attraverso i vari strati di ter-
reno, acquistano limpidezza; il gusto dell’acqua deri-
va dai sali minerali in essa disciolti che derivano
dalla composizione dei terreni e delle rocce con cui è
venuta a contatto.
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Prelievo, potabilizzazione
e distribuzione dell’acqua

DECANTAZIONE
FILTRAZIONE
CLORAZIONE

OZONIZZAZIONE

VASCHE DI ACCUMULO
DISTRIBUZIONE ALL’UTENZA

Controllo
informatizzato

del processo
telecontrollo rete

Controllo
analitico
qualità

�
�

� ���
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4 I sali minerali e l’acqua - linfa grezza - salgono dal-
le radici alle foglie, dove c’è la clorofilla, che con
l’aiuto della luce solare, trasforma la linfa grezza in
sostanze nutritive: linfa elaborata. Tali sostanze,
dalla foglia, si distribuiscono a tutte la pianta.In que-
sto modo, la pianta “costruisce” se stessa utilizzan-
do sostanze che nessun essere vivente potrebbe usa-
re; se non ci fossero le piante, non esisterebbero
neppure gli animali. L’acqua costituisce un anello in-
dispensabile di questa catena.

4* Nel momento stesso in cui si produce la linfa elabo-
rata, le foglie assorbono anidride carbonica ed emet-
tono ossigeno.

5 Le industrie utilizzano enormi quantità d’acqua. Le
più esigenti sono le concerie e le cartiere.

TABELLA INDICATIVA, IN LITRI, 
PER OGNI TONNELLATA DI PRODOTTO INDUSTRIALE

CUOIO 400.000 MECCANICHE 30.000
CARTA 350.000 ACCIAIO 25.000
SURGELATI 180.000 CONSERVE 10.000
CHIMICA 160.000 PETROLIO 8.000

Fortunatamente le industrie moderne consumano
solo una frazione dell’acqua che utilizzano, perché
sono in grado di riciclarne una parte all’interno del-
lo stesso processo produttivo: il risparmio può esse-
re elevato e raggiungere addirittura l’80-90% nelle
cartiere e tintorie.
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L’industria usa acqua per produrre vapore, (acqua
di caldaia), per il trasporto idraulico, come reagente
chimico, come solvente, fluido di lavaggio e compo-
nente di bevande e cibi, (acqua di processo), per ab-
bassare la temperatura nelle varie fasi di lavorazio-
ni, (acqua di raffreddamento), e per lavare serbatoi,
recipienti, pompe e valvole, (acqua di servizio).

5* La presenza nell’acqua di una corretta quantità di
ossigeno disciolto, il valore minimo è di 5 mg/LT, è
una sicura garanzia contro l’inquinamento: è pro-
prio l’ossigeno che consente ai microrganismi aero-
bici di lavorare ed evitare che le sostanze organiche
vadano in putrefazione. In una certa misura, tutto il
sistema idrico può sopportare l’arrivo di reflui per-
ché in grado di autodepurarsi , tuttavia quando la
quantità di acqua di scarico è tanto elevata sono ne-
cessarie tecniche efficaci di depurazione.
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Schema di raccolta
e depurazione reflui

GRIGLIATURA
DISABBIATURA
DISOLEATURA

COLLETTORE PRINCIPALE�

SEDIMENTAZIONE
PRIMARIA

OSSIDAZIONE

LINEA FANGHI
DISIDRATAZIONE

ISPESSIMENTO

�

SEDIMENTAZIONE
SECONDARIA

SCARICO

�
�

� ��scarichi abitazioni scarichi industrie scarichi aree urbane

Controllo
informatizzato

del processo
telecontrollo rete

Controllo
analitico
qualità
dello scarico

�
�

�

�
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Avete risposto
esattamente
alle domande?

Siete arrivati
al traguardo:
il filtro magico è vostro

Ma… attenzione!
Il mago cattivo è sempre in agguato e nuovi eroi dovran-
no prodigarsi per difendere Acqua.
E… il lieto fine?
Che delusione! Non c’è, la storia ricomincia da capo.
Pensandoci bene posso svelarvi un segreto: gli ingre-
dienti della pozione magica…

Un pizzico di… CONOSCENZA
Se avete risposto alle domande del questionario,
siete sulla buona strada.

Una manciata di... PARSIMONIA

� Non lasciate i rubinetti aperti.

� Non lasciate scorrere l’acqua mentre vi lavate i
denti.

� Controllate che i rubinetti non perdano.

� Potendo, usate la doccia invece della vasca da
bagno; si risparmia fino al 50% d’acqua.
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Una spolverata di… BUONA EDUCAZIONE

� Non versate olio o prodotti chimici nelle tubatu-
re di scarico, perché potrebbero inquinare i fiu-
mi e i mari.

� Non abbandonate i rifiuti in riva al mare, o ad
un fiume.

� Utilizzate prodotti per la pulizia della casa che
non contengano sostanze chimiche pericolose.

� Limitate la produzione di rifiuti, cercate di riu-
tilizzarli; i rifiuti possono provocare l’inquina-
mento delle falde acquifere

Elaborate questi
tre ingredienti,
con gocce di impegno
e di sensibilità,
mescolate bene
e la pozione è pronta:
l’ACQUA avrà un futuro.
Dimenticavo!
Gli ingredienti
non sono
in commercio:
guardatevi
“dentro”,
li scoprirete

PA
R

SIM

ONIA BUONA

ED
U

C
A

ZI
ONE CONOSCENZA
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Dizionarietto
indica l’insieme di tutta l’acqua presente sulla Ter-

ra; comprende perciò gli Oceani, i Mari Interni, i Laghi, i Fiumi e
le Acque Sotterranee. Il termine Idrosfera individua la parte liqui-
da della Terra, mentre Litosfera ed Atmosfera ne rappresentano
invece rispettivamente la parte Solida e la parte Gassosa. L’idro-
grafia, l’oceanografia e la meteorologia sono le scienze che studia-
no l’idrosfera

insieme dei ghiacci, delle calotte e del ghiaccio ma-
rino.

è un metodo di coltivazione delle piante, basato
sull’utilizzo della sola acqua che perciò non prevede l’impiego del-
la terra. E’ utilizzato nella coltura di fiori, ortaggi…

strumento per la misurazione delle precipitazio-
ni atmosferiche, cioè della quantità di acqua (pioggia, neve, gran-
dine) caduta sulla superficie terrestre in un certo tempo.

apparecchio che serve a registrare le variazio-
ni di livello di un corso d’acqua.

massa d’acqua che, a causa della sua elevata
quantità, non riesce a rimanere all’interno del corso d’acqua a cui
appartiene e sommerge le aree circostanti

INONDAZIONE

FLUVIOMETRO

PLUVIOMETRO

IDROCULTURA

CRIOSFERA

IDROSFERA
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operazione attuata per apportare acqua ai terre-
ni agricoli. Esistono diversi tipi di irrigazione:
• a scorrimento, quando l’acqua si immette a velo sottile;
• a sommersione, quando l’acqua ricopre per qualche

centimetro il terreno (risaie, marcite);
• ad infiltrazione, se la si fa scorrere in fossetti;
• a pioggia, se ricade sul suolo come pioggia.

passaggio di una sostanza dallo stato liquido
allo stato solido. La temperatura, con cui avviene la solidificazione,
varia da sostanza a sostanza. L’acqua solidifica al di sotto di 0°C.

passaggio di una sostanza dallo stato liquido
allo stato di vapore. Avviene a qualunque temperatura e aumenta
all’aumentare del calore. Tramite il processo di evaporazione, re-
golato essenzialmente dall’energia solare, l’acqua passa dalla su-
perficie terrestre (oceani, laghi, ecc.) all’atmosfera e determina la
formazione delle nubi.

è il processo inverso alla evaporazione: tran-
sizione di una sostanza dallo stato aeriforme a quello liquido, per
effetto della compressione o del raffreddamento.
Le nubi, le nebbie e le brine devono la loro origine al fenomeno
della condensazione: il sollevamento di masse d’’aria ne comporta
un raffreddamento, e il conseguente raggiungimento delle condi-
zioni di saturazione (il vapore acqueo presente è il massimo che
la massa d’aria può contenere).
Il vapore incomincia a condensare ed inizia così la formazione del-
la nube.

passaggio rapido e violento dallo stato liquido al-
lo stato aeriforme. Consiste nella formazione, per effetto del calo-
re, di bolle gassose all’interno del liquido che salgono e scoppiano
in superficie. La temperatura con cui si verifica l’ebollizione è di-
versa per ciascuna sostanza, e si definisce punto di ebollizione.
L’acqua raggiunge l’ebollizione a 100° C.

EBOLLIZIONE

CONDENSAZIONE

EVAPORAZIONE

SOLIDIFICAZIONE

IRRIGAZIONE
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passaggio di un corpo dallo stato solido allo stato liqui-
do per effetto del calore. Il cambio di stato avviene a una determi-
nata temperatura, detta punto di fusione. L’acqua allo stato solido
fonde, cioè diventa liquida, quando la temperatura sale sopra 0°C.

processo mediante il quale gli organismi vi-
venti, animali o vegetali, eliminano vapore acqueo a livello delle
superfici a contatto con l’ambiente esterno.

trattamento al quale sono sottoposte le acque
delle reti fognarie, con lo scopo di eliminare, o quanto meno ridur-
re, le sostanze inquinanti presenti nei reflui fognari. Le acque di
scarico urbane e industriali contengono, infatti, i residui delle so-
stanze utilizzate dall’uomo per le attività quotidiane personali e
produttive, sostanze che se scaricate nell’ambiente altererebbero
la qualità dei corpi idrici (fiumi, laghi, mare), dando origine al fe-
nomeno dell’inquinamento delle acque.
Gli impianti di depurazione assolvono alla funzione di restituire,
all’ambiente, le acque utilizzate dall’uomo, “liberate” del loro cari-
co inquinante che altrimenti pregiudicherebbe il delicato equilibrio
ecologico dei corpi idrici ricettori.

giacimento d’acqua sotterraneo, creato dal-
l’infiltrazione di acque superficiali attraverso strati permeabili fi-
no al raggiungimento di uno strato impermeabile. Gli strati più
permeabili sono formati di sabbia, ghiaia o rocce calcaree, mentre
quelli meno permeabili da argilla, limo... Lo strato impermeabile è
costituito normalmente da un piano roccioso.
Le falde acquifere possono trovarsi a diverse profondità: se la fal-
da scaturisce  all’esterno crea una sorgente; altrimenti la risorsa
idrica è estratta con l’ausilio di pozzi artesiani.
Le falde sono dette artesiane se si collocano fra due strati imper-
meabili, freatiche se si trovano sopra il primo strato sotterraneo
impermeabile.

FALDA ACQUIFERA

DEPURAZIONE

TRASPIRAZIONE

FUSIONE
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processo atto all’eliminazione di batteri e alla di-
sinfezione delle acque. Consiste nell’immissione nell’acqua di clo-
ro, che uccide i batteri ed evita la trasmissione di agenti patogeni.
Il cloro mantiene un’azione disinfettante anche a valle dei sistemi
di trattamento, fino all’utenza finale. Il cloro talora può conferire
all’acqua un odore e un sapore sgradevoli.

punto in cui l’acqua sgorga naturalmente
dal terreno.

territorio che convoglia le acque verso
un alveo (fiume). Comprende anche bacini minori costituiti dagli
affluenti, cioè corsi d’acqua secondari che si versano in quello
principale.
La pioggia che cade su una montagna scendendo lungo i versanti
finisce inevitabilmente in valli diverse al cui fondo scorrono tor-
renti che alimentano fiumi. La linea ideale che congiunge le cime
dei monti, che separano due bacini idrografici adiacenti, è detta li-
nea dello spartiacque.

è costituita da tutte le acque dolci superficiali
e sotterranee. L’utilizzo della risorsa idrica è indirizzato al rispar-
mio e al rinnovo della stessa, per non pregiudicare il patrimonio
idrico e gli equilibri idrologici.

complesso di effetti nocivi, prodotti
dall’attività umana, che provocano una degradazione della quali-
tà dell’acqua naturale. Gli inquinanti si dividono in fisici, chimici
e microbiologici.

indispensabile per la vita, è l’acqua comunemen-
te utilizzata per la maggior parte delle attività quotidiane. Si pre-
senta sotto forma di fiumi, laghi, acque sotterranee, ghiaccio e ne-
vi permanenti. Rappresenta solo il 2.5% di tutta l’acqua presente
sulla Terra. Il rimanente 97.5% è costituito da acqua salata.

ACQUA DOLCE

INQUINAMENTO IDRICO

RISORSA IDRICA

BACINO IDROGRAFICO

SORGENTE IDRICA

CLORAZIONE
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acqua trattata o non trattata, destinata al
consumatore (per usi domestici, tramite acquedotti o cisterne) o
utilizzata in un’impresa alimentare per la fabbricazione.

acqua che possiede acido solfidrico in quan-
tità pari o superiore ad 1 mg/l. E’ utilizzata nella cura di diverse
malattie, tra cui quelle respiratorie e della pelle.

l’acqua scorrendo tra pietre, ghiaia e nel
sottosuolo, si arricchisce di minerali tra i quali il carbonato di cal-
cio, comunemente chiamato calcare.
La durezza indica il contenuto di sali disciolti nell’acqua. Maggio-
re è la quantità di calcare che l’acqua raccoglie, maggiore è la sua
durezza, e più diffuse sono le incrostazioni che forma, danneg-
giando gli elettrodomestici.

acqua minerale con un tenore di ferro
superiore a un mg/l. Previene e combatte l’anemia causata dalla
mancanza di ferro. Consigliata in gravidanza, durante l’allatta-
mento e quando si vive in un luogo inquinato.
Prima di adottare un tipo di acqua minerale, contenente specifici
minerali, è consigliabile chiedere il parere del proprio medico, so-
prattutto se si è in presenza di patologie.

acqua che, avendo origine da
una falda o giacimento sotterraneo, proviene da una o più sorgen-
ti naturali o perforate e che ha caratteristiche igieniche particola-
ri e proprietà favorevoli alla salute.
Le acque minerali possiedono differenti proprietà chimiche.
L’acqua minerale naturale si distingue dall’ordinaria acqua pota-
bile per la purezza originaria e la sua conservazione, per il teno-
re di minerali, oligominerali e per i suoi effetti.
Per essere definita “minerale” l’acqua deve essere imbottigliata
così come sgorga dalla sorgente, senza subire trattamenti come la
filtrazione o la clorazione.

ACQUA MINERALE NATURALE

ACQUA FERRUGINOSA

ACQUA CALCAREA

ACQUA SULFUREA

ACQUA POTABILE
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le acque minerali si differenziano
per il diverso contenuto di sali disciolti (mineralizzazione), e tale
quantitativo è espresso dal residuo fisso. Sulle etichette è sempre
riportato il residuo fisso a 180°C: questo valore corrisponde alla
parte solida che rimane, dopo aver evaporato un litro di acqua al-
la temperatura di 180°C.
I sali disciolti sono rappresentati da sodio, potassio, calcio, magne-
sio, cloruri, solfati e bicarbonato, i quali danno origine a tipi di ac-
que minerali con diverse caratteristiche.
In base al residuo fisso, le acque minerali si dividono in:
• minimamente mineralizzate: fino a 50 mg/L*
• oligominerali o leggermente mineralizzate: da 50 a 500 mg/L**
• minerali: da 500 a 1500 mg/L***
• ricche di sali minerali: oltre 1500 mg/L****

acqua minerale naturale utilizzata a fini tera-
peutici. Le cure termali impiegano acque termali o loro derivati per
la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della te-
rapia e della riabilitazione di determinate patologie.

ACQUA TERMALE

ACQUA OLIGOMINERALE
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CONCORSO A PREMI “LA SFILATA DELL’ACQUA”

Con quale abito ti piacerebbe
veder sfilare ACQUA?

Se hai scelto Poesia
sei un tipo sensibile che manifesta le proprie emozioni.

Inventa un testo poetico sull’acqua

Se hai scelto Memoria
sei un tipo tradizionale che ama scoprire il passato.

Cerca con l’aiuto dei nonni,  filastrocche, modi di dire,
proverbi sull’acqua che appartengano alle tradizioni po-
polari...

Se hai scelto Creatività
sei un tipo originale che ama l’avventura.

Attraverso le immagini, fai capire che l’acqua è utile,
importante e non deve essere sprecata.

Poesia
Memoria

Creatività
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

• L’iniziativa è rivolta alle classi 4ª e 5ª del-
la scuola Primaria.

• Ogni ragazzo, che riceve il presente opu-
scolo, è invitato a compilare e restituire,
tramite la Scuola, il questionario allegato,
il questionario verrà utilizzato per un’inda-
gine dell’A.ato6.

• Ogni classe che intende partecipare al
concorso è invitata inoltre a produrre, at-
traverso lavori individuali, o di gruppo, un
elaborato a scelta tra le proposte indicate. 

• Gli elaborati dovranno pervenire, entro
e non oltre il 30 novembre 2005, all’AU-
TORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTI-
MALE N° 6 “ALESSANDRINO”, c/o Provincia
di Alessandria, Via Galimberti n° 2, 15100
Alessandria.

• A tutti coloro che compileranno e resti-
tuiranno il questionario verrà assegnato
un cappellino o una t-shirt.

• Entro il 20 dicembre 2005, L’AUTORITA’
D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6
“ALESSANDRINO” sceglierà tre concorrenti
che avranno prodotto i migliori lavori, uno
per ogni sezione. Alla Scuola che essi rap-
presentano, sarà assegnato un PERSONAL
COMPUTER PORTATILE.

• Per ogni informazione rivolgersi a:
A.ato6, AUTORITA’ D’AMBITO TERRITO-
RIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRI-
NO” · Tel. 0131/304 · Fax 0131/304588 ·
e-mail ato6@provincia.alessandria.it


